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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT

SERVIZIO SCUOLA ED EDUCAZIONE

REG. DET. DIR. N. 1818 / 2017

Prot. corr. 16-13/2-3-17-19 (9496). 

OGGETTO:  CIG  7093405EF8  appalto  per  il  servizio  di  preaccoglimento  dei  bambini  che 
frequentano le scuole primarie ed alcune scuole secondarie di  primo grado iscritti  a Servizi 
comunali complementari alla frequenza scolastica. Anno scolastico 2017/18.  Aggiudicazione a 
Euro&Promos Social Health Care Società Cooperativa Sociale. Impegno spesa pari ad Euro 
71.316,00.- (Iva 5% Inclusa). 

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che:
• con determinazione dirigenziale n. 1379 dd. 30.05.2017 esecutiva dal 31.05.2017 è stato 

dato avvio alla procedura di gara per l'affidamento del servizio di preaccoglimento dei  
bambini che frequentano le scuole primarie ed alcune scuole secondarie di primo grado 
iscritti a Servizi comunali complementari alla frequenza scolastica, per l'anno scolastico 
2017/18;

• con la succitata determinazione dirigenziale n. 1379/2017 è stata prenotata la spesa di 
Euro 83.028,45.- Iva 22% inclusa (importo a base di gara 67.636,11.-, piu oneri per la 
sicurezza interferenziali Euro 420,00.-, piu Iva 22%) da imputarsi al bilancio comunale, 
esercizio 2017, al capitolo 00250160;

• entro il  termine delle  ore 12.30 del  3 luglio  2017 previsto  per la presentazione delle 
offerte sono pervenuti due plichi da parte di:
◦ Solidarietà e Servizi Cooperativa Sociale – Busto Arsizio (VA);
◦ Euro & Promos Social Health Care Società Cooperativa Sociale (Roma);

• con determinazione dirigenziale n. 29 dd. 03.07.2017 è stata nominata la Commissione 
giudicatrice per la valutazione delle offerte;

• in  data  04.07.2017,  il  seggio  di  gara,  riunitosi  in  seduta  pubblica  alle  ore  10.00,  ha 
provveduto a verificare la correttezza formale ed integrità dei plichi, ad aprirli e ad aprire 
le buste A) – Documentazione amministrativa al  fine di  constatarne la rispondenza a 
quanto richiesto dal bando, dal disciplinare di gara e dagli altri atti richiamati, inviando le 
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offerte  tecniche  e  le  offerte  economiche  alla  citata  Commissione  giudicatrice,  come 
risulta dal verbale conservato in atti;

• in data 06.07.2017 la citata Commissione giudicatrice, in seduta pubblica fissata alle ore 
10.00,  ha  provveduto  all’apertura  delle  buste  B  -  Offerta  tecnica,  al  mero  fine  di  
constatarne il contenuto, come risulta dal verbale di gara allegato n. 1 al presente atto;

• lo  stesso  6  luglio  2017,  dopo  la  seduta  pubblica  di  cui  al  punto  precedente,  la 
Commissione si è riunita, in seduta riservata, per la valutazione delle offerte tecniche,  
come risulta dal verbale allegato n. 2 al presente atto;

• in data 10.07.2017 la Commissione si  è riunita,  in seduta pubblica fissata per le ore 
15.00, per la comunicazione del punteggio attribuito alle offerte tecniche e per l'apertura 
della  buste C -  Offerta  economica dell'unico concorrente ammesso,  come risulta  dal 
verbale allegato n. 3 al presente atto;

• successivamente,  nella  medesima  seduta  di  cui  al  punto  precedente  è  stata  data 
comunicazione  dei  punteggi  finali  risultanti  dalla  somma  del  punteggio  conseguito 
nell'offerta tecnica e di quello ottenuto nell'offerta economica, come risulta dal verbale 
allegato n. 3 al presente atto;

• da apposita verifica della Stazione Appaltante è emerso  che i costi della manodopera 
indicati  nell'offerta  economica dalla suddetta Cooperativa non sono inferiori  ai  minimi  
salariali retributivi di cui all'art. 97, comma 5,  lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016.

• in data 11.07.2017 è stata richiesta, per iscritto, la presentazione delle spiegazioni di cui  
all' art. 97 - Offerte anormalmente basse del D.Lgs n. 50/2016 al concorrente risultato 
primo  classificato  e  precisamente  Euro  &  Promos  Social  Health  Care  Società 
Cooperativa Sociale;

• in data 25/07/2017 la suddetta Cooperativa ha presentato spiegazioni scritte ai  sensi 
dell'art. 97 del citato decreto, conservate agli atti istruttori del presente provvedimento, 
che sono state valutate e ritenute accoglibili dalla Stazione Appaltante;

                                                                                
Ritenuto pertanto di:

• procedere  all'aggiudicazione  definitiva  del  servizio  di  cui  trattasi  a  favore  di  Euro  & 
Promos  Social  Health  Care  Società  Cooperativa  Sociale  che  ha  ottenuto  il  migliore 
punteggio finale,  per l'importo complessivo di  Euro 71.316,00.-  (di  cui:  prezzo offerto 
Euro  67.500,00.-  IVA esclusa  pari  ad  Euro  70.875,00.-  IVA 5%  inclusa;  oneri  della  
sicurezza interferenziali Euro 420,00.- IVA esclusa pari ad Euro 441,00.- IVA 5% inclusa);

• tramutare le prenotazioni di spesa n. 4437/2017 e n. 361/2018 pari rispettivamente ad 
Euro  34.720,67.-  e  Euro  48.307,78.-  in  impegni  di  spesa  per  complessivi  Euro 
71.316,00.-  (Iva 5% Inclusa)  a carico del  bilancio comunale,  esercizio  2017,  capitolo 
00250160;

Visti 
• il Documento unico di programmazione (DUP) 2017-2019 e il Bilancio di previsione 2017-

2019  approvati  con  Deliberazione  Consiliare  n.  21/2017  dd.  29.06.2017,  dichiarata 
immediatamente eseguibile;
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Dato atto che
• ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000 s.m.i.  - TUEL, il programma dei 

conseguenti  pagamenti  dell'impegno  di  spesa  di  cui  al  presente  provvedimento  è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza 
pubblica in materia di “pareggio di bilancio” introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 
della L. n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

• in  base  agli  artt.  26  e  27  del  D.  Lgs  n.  33/2013  la  presente  determinazione  verrà  
pubblicata sul sito di Rete Civica del Comune; 

Visti 
• l'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 e l'art. 131 dello Statuto del Comune di Trieste circa la 

competenza dell'adozione dell'atto;  
• il D.Lgs n. 50/2016;

Tutto ciò premesso e considerato,

Espresso  il  parere  di  cui  all'art.147  bis  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  in  ordine  alla  regolarità 
amministrativa e contabile del presente provvedimento:

DETERMINA

per  le motivazioni di cui in premessa e qui integralmente richiamate ed approvate:

1. di approvare i verbali di gara relativi all’attività della Commissione giudicatrice allegati al  
presente atto, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

2. di procedere all'aggiudicazione dell'appalto in oggetto a Euro & Promos Social Health 
Care Società Cooperativa Sociale;

3. di dare atto, altresì, che la spesa complessiva necessaria per il servizio di cui trattasi è 
pari ad Euro 71.316,00.- (Iva 5% Inclusa), di cui Euro 70.875,00.- quale prezzo offerto (+ 
Iva 5%) ed Euro 441,00.- per oneri della sicurezza interferenziali (+ Iva  5%);

4. di  tramutare le seguenti  prenotazioni  in impegno per una spesa complessiva di  euro 
71.316,00, effettuando contestualmente le variazioni necessarie tra quanto prenotato e 
quanto impegnato : 

Anno Prenotaz. N. Descrizione Cap CE
V 

livello
SIOPE Progr. Prog. D/N Importo Note

2017 2017000443
7

Serv. pre-
accoglimento bambini 
e ragazzi iscritti 
Servizi com. complem. 
A.S. 2017/2018    16-
14/2-3/17-10(6241)

002501
60

L200
4

U.1.0
3.02.
15.99
9

 00008 00899 N 28.791,00 2017:28791
,00;2018:42
525,00;

2018 2018000036
1

Serv. pre-
accoglimento bambini 
e ragazzi iscritti 
Servizi com. complem. 
A.S. 2017/2018    16-
14/2-3/17-10(6241)

002501
60

L200
4

U.1.0
3.02.
15.99
9

 00008 00899 N 42.525,00 2017:28791
,00;2018:42
525,00;
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5. di dare atto che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000 s.m.i.  - TUEL il  
programma  dei  conseguenti  pagamenti  dell'impegno  di  spesa  di  cui  al  presente 
provvedimento è compatibile con i relativi  stanziamenti  di cassa del bilancio e con le 
regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio” introdotte dai commi 707 e 
seguenti dell'art. 1 della L. n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

6. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2018;

7. di  dare  atto  che  il  cronoprogramma  dei  pagamenti  per  la  spesa  in  argomento  è  il  
seguente:
◦ anno 2017: Euro 28.791,00.-
◦ anno 2018: Euro 42.525,00.-     

8. di trasmettere gli atti della gara in parola all'Ufficio Contratti e Consulenza Contrattuale 
per la stipulazione del relativo contratto;

9. di autorizzare la liquidazione delle fatture riscontrate regolari e conformi alle prestazioni 
ricevute;

10.di  comunicare  il  presente  provvedimento  ai  concorrenti  citati  in  premessa  ai  sensi 
dell'art.76, comma 5, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016;

11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 30 
giorni decorrenti dalla comunicazione di cui al punto 10.

Allegati:
All A al verbale n 3.pdf

all A al verbale n 2.pdf

all B al verbale n 2.pdf

verbale n. 1 1a seduta pubblica commissione.pdf

verbale n. 2 Commissione.pdf

verbale n. 3 Commissione.pdf

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott.ssa Manuela Salvadei
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Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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